
 

 

 

 

 

 

 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI 

POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE 

Scuola Primaria di BOTTANUCO 

a.s.2017/2018 



 

  R.A.V. e P.D.M. PTOF 

NOME 

PROGETTO 
DESTINATARI 

PRIORITA’ 

a cui si riferisce 

TRAGUARDO 

DI RISULTATO 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

L.107/15 

COMPETENZE  

DI  

CITTADINANZA 

AREA 

PROGETTUALE 

SICUREZZA A SCUOLA 

 

ALUNNI DI TUTTE 

LE CLASSI 

Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica. 

Strutturare attività 

per compiti unitari di 

apprendimento da 

sperimentare a 

livello disciplinare o 

multidisciplinare. 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche. 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche. 

 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA DELLA 

PREVENZIONE 

TEATRO A SCUOLA 

                        

 

ALUNNI DI TUTTE 

LE CLASSI 

Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

riferimento 

all’Italiano. 

Potenziamento 

dell’inclusione 

scolastica e del 

diritto allo studio 

degli alunni con 

bisogni educativi 

speciali 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 



SICURI …IN MENSA 

 

      

 

ALUNNI DI TUTTE 

LE CLASSI 

Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica. 

Strutturare attività 

per compiti unitari di 

apprendimento da 

sperimentare a 

livello disciplinare o 

multidisciplinare. 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche. 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche. 

 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA DELLA 

PREVENZIONE 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

PRIME NOTE 

   

 

ALUNNI CLASSI 1^ Miglioramento 

degli esiti scolastici 

degli studenti in 

uscita dalla Scuola 

Secondaria di I 

grado. 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive. 

 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 



IL CONTROLLO 

TONICO POSTURALE 

 

   

 

 

ALUNNI CLASSI 1^ Miglioramento 

degli esiti scolastici 

degli studenti in 

uscita dalla Scuola 

Secondaria di I 

grado. 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive. 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

LO SPAZIO GIOCATO 

E RAPPRESENTATO 

 

   

 

ALUNNI CLASSI  2^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

Competenze sociali 

e civiche. 

Senso di iniziative e 

di imprenditorialità 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 



MUSICA E 

MOVIMENTO 

 

     

 

ALUNNI CLASSI  2^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

.laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

Competenze sociali 

e civiche. 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

ROSSO SORRISO 

  

 

ALUNNI CLASSI  2^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

AREA DELLA 

PREVENZIONE 



IL LATTE E I SUOI 

AMICI 

  

ALUNNI CLASSI  2^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche 

Competenze sociali 

e civiche. 

Competenze di 

base in campo 

scientifico 

Comunicazione 

nella madre lingua 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

AREA DELLA 

PREVENZIONE 

AREA 

DELL’ALFABETIZZAZI

ONE CULTURALE 

CONISCIAMO IL 

NOSTRO AMBIENTE 

 

 

ALUNNI CLASSI  2^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche 

Competenze sociali 

e civiche. 

Competenze di 

base in campo 

scientifico 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

AREA DELLA 

PREVENZIONE 

 



CON LA MIA CLASSE 

IN BIBLIOTECA 

 

 

ALUNNI CLASSI  2^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

riferimento 

all’italiano 

Comunicazione 

nella madre lingua 

Competenze sociali 

e civiche 

AREA 

DELL’ALFABETIZZAZI

ONE CULTURALE 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

EMOZIONI IN GIOCO  

 

 

 

 

 

ALUNNI CLASSI 3^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 



MUSICA E 

MOVIMENTO   2 

 

 

 

ALUNNI CLASSI  3^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali.  

AREA  DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

IL FLAUTO DI PAN 

NELLA NOSTRA 

TRADIZIONE  

  

 

 

 

 

ALUNNI CLASSI 3^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 



INCONTRO CON 

L’AUTORE 

Roberto Piumini 

 

 

 

ALUNNI CLASSI 1^ - 

2^ - 3^ - 5^ 

Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

riferimento 

all’Italiano 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

CONOSCIAMO IL 

NOSTRO AMBIENTE 

 

  

ALUNNI CLASSE 3^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio 

Potenziamento 

delle competenze 

scientifiche 

Competenze sociali 

e civiche. 

Competenze di 

base in campo 

scientifico 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

AREA DELLA 

PREVENZIONE 

 



SAGGIO MUSICALE 

 

ALUNNI CLASSI 3^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

LEGGERE IL VIAGGIO 

 

 

ALUNNI CLASSI 4^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

DENTI SANI E BEN 

NUTRITI 

 

 

ALUNNI CLASSI 4^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Competenze di 

base in campo 

scientifico. 

 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

AREA DELLA 

PREVENZIONE 



LABORATORIO 

D’ARTE: MITI E 

FANTASIA 

 

 

ALUNNI CLASSI 4^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

RISCOPRIAMO LA 

MUSICA E LA 

TRADIZIONE DI 

BOTTANUCO: I SIFOI 

 

ALUNNI CLASSI 4^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica. 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

CORSO MULTISPORT 

DI MINI VOLLEY E 

MINI BASKET 

 

 

ALUNNI CLASSI 4^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione 

scolastica, di ogni 

forma di 

discriminazione e 

del bullismo, 

Competenze sociali 

e fisiche 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 



anche informatico 

RISCOPRIAMO LA 
MUSICA E LA 
TRADIZIONE DI 
BOTTANUCO  – 

ASSOCIAZIONE  I 

SIFOI 

 

 

ALUNNI CLASSI 5 ^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

 “CONOSCI IL TUO 

COMUNE” 

 

 

ALUNNI CLASSI 5^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

riferimento 

all’Italiano 

Competenze sociali 

e civiche. 

AREA 

DELL’ALFABETIZZAZI

ONE CULTURALE 



 “IO LEGGO E TU?” 

 

ALUNNI CLASSI 5^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

riferimento 

all’Italiano 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

AREA DEI 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 

“STRATEGIE DI 

GIOCO NEL 

TENNIS”. 

 

ALUNNI CLASSI 5^ Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale. 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

Potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e 

delle attività di 

laboratorio. 

Competenze sociali 

e fisiche. 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE 

SESSUALE ED 

AFFETTIVA : 

CACCIA AL 

TESORO” 

 

ALUNNI CLASSI 5^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

matematica 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

Potenziamento 

delle competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche 

Competenza 

matematica e le 

competenze. di 

base in campo 

scientifico e 

tecnologico 

AREA DEL 

BENESSERE 

PSICOFISICO 

MOSTRA 

BIBLIOGRAFICA : 

“LE EMOZIONI DEI 

LUOGHI” 

ALUNNI CLASSI 5^ Migliorare i risultati 

scolastici nelle 

seguenti discipline: 

storia, scienze e 

matematica. 

Diminuire il numero 

degli studenti di 

Scuola Secondaria 

di I grado con 

risultati insufficienti 

in storia, scienze e 

Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive (classi aperte, 

tutoring, didattica 

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, con 

riferimento 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

AREA 

DELL’ALFABETIZZAZI

ONE CULTURALE 



 

matematica laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

all’Italiano 

STUDIARE IN 

MODO EFFICACE 

 

 

ALUNNI CLASSI 5^ 

individuati dai 

docenti 

- Diminuzione % dei 

non ammessi alla 

classe successiva 

 

 

- Aumentare di 

almeno un punto 

percentuale gli 

ammessi alla classe 

successiva, rispetto 

allo scarto tra il 

valore della scuola 

e quello della media 

provinciale 

 

 

➢ Incrementar
e la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche 
attive (classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

• Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 

scolastica, di ogni 

forma di 

discriminazione e 

del bullismo, anche 

informatico 

• Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

- Imparare ad 

imparare 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 

personali, 

interpersonali e 

interculturali. 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 

 



A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“CaCCia al tesoro” 

Ed. all’affettività ed alla sessualità 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Rota Cristina    Falabretti Franca 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, 

scienze e matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado 

con risultati insufficienti in storia, scienze e matematica 

 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, did.laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo). 

 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area del benessere psicofisico 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi quinte della sc. Primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Conoscere in modo dettagliato le parti del corpo 

- Vivere in  modo positivo la propria personalità e 

sessualità 

- Accettare i cambiamenti della crescita 

- Sviluppare autostima 

- Riconoscere i sentimenti degli altri per superare la visione 

egocentrica di sé stessi 

- Promuovere la salute sessuale in tutti i suoi aspetti 

- Rendere il progetto continuativo e integrato 

nell’ambiente familiare e scolastico 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

- Le emozioni 

- Le diverse percezioni del corpo agli stimoli 

- Le diversità, il rispetto per sé e per gli altri 

- Il pudore 

- Le parti del corpo umano: apparato genitale maschile e 

femminile 

- L’igiene 

- La fertilità: dalla fecondazione alla nascita 



A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Metodologia 

La parte teorica sarà affiancata da una parte interattiva che 

richiederà la partecipazione degli alunni. 

Nel percorso i bambini potranno porre domande all’esperto in 

forma privata attraverso la “scatola delle domande” che sarà 

presente in ogni sezione. 

I genitori verranno coinvolti sia ad inizio percorso sia 

nell’incontro di restituzione 

 

Materiali e sussidi 

• Videoproiettore e aula dove sia  possibile modificare la 
disposizione dei banchi. 

• Immagini, disegni e apposite schede (preparati dall'esperta)  
Matite e pastelli 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   

 

 

     

AZIONI PERIODO N. ORE 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

Presentazione del percorso 

ai genitori 

2° quadrimestre 

 

2 

 

Esperto 

Genitori 

degli alunni 

 

Attività di educazione 

emotivo-sessuale 

 

2° quadrimestre 

4 incontri per classe 

 

8 ore per 

sezione 

Totale 16 ore 

 

Esperto 

Insegnanti 

delle classi 

5° 



Restituzione del percorso ai 

genitori 

2° quadrimestre 

 

 

2 

 

Esperto 

Genitori 

degli alunni 

 

 

 

    

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

 

Cristina 

 

Rota 

 

Franca 

 

Falabretti 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Ostetrica esperta 
in educazione 

sessuale 

 

Laurea in ostetricia  Conduzione 
dell’attività 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 



- presenze 
- altro (precisare)  osservazioni sistematiche 
- test di valutazione dei contenuti 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Relazione finale del docente o dell’esperto 

 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

X  Finanziamento specifico    P.D.S. del Comune di Bottanuco)  

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
CON LA MIA CLASSE IN BIBLIOTECA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Agazzi Maria Maddalena 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto di percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media 

provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(didattica laboratoriale) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’italiano  

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 2°A e 2°B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Avvicinare gli alunni alla biblioteca. Invitare il bambino all’uso del libro, come 

strumento di piacere e del sapere. Stimolare la lettura di immagini. Stimolare 

l’ascolto di letture ad alta voce. Far diventare una consuetudine il prestito dei 

libri. Utilizzare gli spazi della biblioteca per svolgere compiti o lavori di gruppo. 

Vivere la biblioteca anche per momenti di svago come letture dal vivo, 

iniziative ludiche o esperienze di drammatizzazione. Creare un collante tra 

biblioteca e scuola. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Visita alla biblioteca.  

Presentazione da parte della bibliotecaria di una vetrina di libri attinenti e di 

supporto alla tematica scelta e concordata.  

Lettura di fiabe scelte, per muovere la curiosità dei bambini. Visione dei libri da 

parte dei bambini, con possibilità di porre domande e chiedere consigli e 

suggerimenti al personale della biblioteca. Prestito di un libro. 

 

Piccolo laboratorio finale o gioco inerente al tema trattato. 



A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

L’attività prevede la visita programmata delle due classi seconde presso la 

biblioteca di Bottanuco per offrire un’esperienza positiva e piacevole di 

promozione alla lettura. La bibliotecaria accoglie i bambini nella sala ragazzi, 

poi disposti in cerchio, essi ascoltano alcune fiabe adatte alla loro fascia d’età. 

Viene poi dato il tempo agli alunni di prendere visione degli svariati libri 

preparati in mostra sui tavoli, in modo da dare la possibilità di apprezzare la 

ricchezza e la diversità dell’offerta. I bambini sono liberi di toccare, esplorare, 

osservare i libri preparati a questo scopo. Successivamente ognuno di essi 

sceglie il libro da prendere in prestito, chiedendo consiglio alle insegnanti e alla 

bibliotecaria. L’incontro si conclude con un piccolo laboratorio o con un gioco 

relativo alla tematica proposta. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri della biblioteca e materiali di recupero per eventuale laboratorio. 

 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attività di promozione alla lettura 2° quadrimestre 
Alunni ed insegnanti delle classi 

seconde 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Agazzi Maria Maddalena      Pelucchi Sofia Maddalena 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

 

Personale della 
biblioteca di 
Bottanuco 

  

 

Conduzione del 
progetto sopra 

elencato 
 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 



C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Indicatori di qualità: 
- Livello di interesse e partecipazione degli alunni 
- Ricaduta positiva sui bambini in ambito linguistico 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

- Osservazione diretta durante l’attività 

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico: proposta del Comune di Bottanuco 

 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
CONOSCI IL TUO COMUNE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Insegnanti:  Bravi Paola  e Falabretti Franca 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Competenze sociali e civiche 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 5^ A e 5^ B della scuola primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• avvicinare gli alunni alla realtà del Comune 

• conoscere come è strutturato un Comune, sia dal punto di vista fisico 
che funzionale 

• visionare e conoscere gli spazi del Comune 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• visita programmata presso la Sala Consiglio del Comune di Bottanuco 
alla presenza del Sindaco e di un assessore 

• presentazione dei compiti degli uffici comunali e dei componenti del 
consiglio comunale 

• illustrazione delle principali funzioni di sindaco, assessori, consiglieri, 
commissioni etc. 

• domande libere poste dai ragazzi 

• breve visita conclusiva presso i vari uffici comunali. 



A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
 
metodologia: ascolto e coinvolgimento attivo. 
 

sussidi: PC, proiettore (Proiezione di una presentazione in power point) 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

• visita programmata presso la Sala Consiglio del 
Comune di Bottanuco alla presenza del Sindaco 
e di un assessore 

• presentazione dei compiti degli uffici comunali 
e dei componenti del Consiglio 

• illustrazione delle principali funzioni di sindaco, 
assessori, consiglieri, commissioni etc. 

• domande libere poste dai ragazzi 

• breve visita conclusiva presso i vari uffici     
comunali. 

  1° quadrimestre 
 

- Sindaco 
- Assessore 
- Insegnante di classe 
- Alunni 
 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: DOCENTI DELLE CLASSI 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Sindaco   Comune di Bottanuco Conduttore 
dell’attività 

Assessore di 
competenza  Comune di Bottanuco Conduttore 

dell’attività 
 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Indicatori di qualità: livello di partecipazione e collaborazione degli alunni 

 



Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X altro (precisare) : dibattito finale 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 X    Finanziamento specifico (specificare) : Progetto gratuito offerto dal Comune di Bottanuco  
 

 

 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
CONOSCIAMO IL NOSTRO AMBIENTE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Agazzi Maria Maddalena 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, matematica e 

scienze 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a livello 

disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO       AREA DELLA PREVENZIONE 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

Potenziamento delle competenze di base in campo scientifico 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 2° A e 2° B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO Avvicinare i bambini al mondo naturale 

Conoscere la vegetazione tipica dell’ambiente bosco e del fiume Adda 

Educare alla cura e al rispetto del bene pubblico 

Apprendere e confrontare nuove esperienze 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Uscita sul territorio di Bottanuco 

Attività di riconoscimento delle piante tipiche della zona 

Analisi dell’esperienza sensoriale 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI DIDATTICI 

 

Tecnica Brainstorming 

Attività sensoriali 

Osservazioni guidate e narrazioni 



Schede di sintesi del lavoro affrontato 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2° quadrimestre 

Alunni delle classi seconde 

Persona esperta incaricata dal 

Comune (agronomo) 

Insegnanti Agazzi e Pelucchi 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Agazzi Maria Maddalena 

Pelucchi Sofia Maddalena 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Persona incaricata 
dal Comune di 

Bottanuco 
Agronomo  Conduzione 

dell’attività 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

 Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 valutazione della partecipazione alle attività 

 osservazione diretta degli alunni 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Amministrazione Comunale 
 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
“ConosCiamo il nostro ambiente” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
MILESI LICIA      FERRARI LAURA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF -Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano. 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO CLASSI TERZA A-B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Conosce il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta. 

- Individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita, esercitando la cittadinanza attiva (il 

fiume Adda). 

- Si riconosce consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 

- Riconosce le parti nella struttura delle piante. 

- Raccoglie reperti e riferisce con chiarezza su ciò che si è scoperto 
durante l'esplorazione di un ambiente. 

- Comprende la necessità di complementarietà e sinergia per la 
sopravvivenza dell'ambiente e dell'uomo. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Si tratta di un’uscita di due ore per esplorare il territorio di Bottanuco vicino al fiume 

Adda. Si osserverà la flora, la fauna e saranno condotte delle semplici attività di 

orienteering. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

L’esperto ci accompagnerà in un percorso di due ore alla scoperta del fiume Adda di 

Bottanuco e della sua vegetazione spontanea. Sarà una lezione dialogata per 

soddisfare le curiosità manifestate dai bambini. Si curerà anche l’aspetto 

dell’orientamento e della capacità di spostarsi in un  territorio seguendo degli 



indicatori spaziali. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Uscita di due ore sul territorio comunale nella zona del fiume 

Adda 
Marzo-Aprile 18 Alunni e docenti delle classi terze 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: 

-Milesi Licia 

-Ferrari Laura 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Magni Alberto Agronomo / Uscita guidata sul territorio  

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 

 presenze 

 conversazioni in classe 

 osservazioni mirate durante l’uscita 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

 Altro: ……Attività proposta e finanziata dall’Amministrazione Comunale…………………………………….. 
 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

DENTI SANI E BEN NUTRITI 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
MANGILI ROSANNA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO – AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni classi quarte 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Prevenzione precoce, volta ad eliminare i fattori di rischio carie. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Progetto di educazione alimentare e di igiene orale. 

• Somministrazione di un questionario ai genitori con domande 

riguardanti le abitudini alimentari e di igiene orale. 

• Lezione introduttiva sulla dentatura umana, decidua e adulta; 

• Presentazione dei principi nutritivi che servono per una buona 

mineralizzazione dentale; 

• Dimostrazione pratica di igiene orale e rilevazione della placca 

esistente; 

• Regole per una sana alimentazione, seguendo le “Linee guida 

internazionali per una sana alimentazione; 

• Confronto sui traguardi raggiunti e sulle problematiche riscontrate. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI 
Lezione frontale, dimostrazione pratica. 

Schede, immagini, questionari. 

B. Pianificazione 
 



B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

• Somministrazione di un questionario ai genitori 

con domande riguardanti le abitudini 

alimentari e di igiene orale. 

 

Prima 

dell’incontro con 

gli alunni 

Genitori alunni classi quarte 

• Ritiro questionari, lezione frontale, 

dimostrazione pratica. 

 

Da definire 

Alunni, nutrizioniste, igieniste 

dentali dell’Università Bicocca – 

Milano, insegnante Mangili. 

• Confronto sui traguardi raggiunti e sulle 

problematiche riscontrate. 
a.s. 2018/19 

Alunni, nutrizioniste, igieniste 

dentali dell’Università Bicocca – 

Milano, insegnante Mangili 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: insegnante di scienze Mangili Rosanna 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Nutrizioniste Docenti 

Master in 
Alimentazione e 
Dietetica Applicata – 
Università Milano 
Bicocca 

Esperte 
laboratorio 

Igieniste dentali Docenti 
Corso di Igiene 

dentale – Università 
Milano Bicocca 

Esperte 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  osservazione e confronto. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

X  questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

X altro: Confronto sui traguardi raggiunti e sulle problematiche riscontrate. 

 

D. Aspetto finanziario 
 



D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
X      Altro: GRATUTITO 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“ emoZioni in GioCo” 

 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
MILESI LICIA FERRARI LAURA ISACCHI ANNA MARIA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE  Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media 

provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC.). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI DELLE CLASSI  3 A - B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 - Il laboratorio mira a favorire la conoscenza delle emozioni, delle loro 

modalità espressive e dei pensieri più funzionali.  

- Potenziare le capacità di gestione dei propri stati emotivi e delle relazioni 

con gli altri all’interno del gruppo classe.  

- Migliorare la gestione del conflitto da parte degli adulti.  

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Il percorso prevede 10 ore di lavoro con i ragazzi, 2 ore di riunioni con le 

insegnanti (una iniziale e una finale della durata di 1 ora ciascuna) e un’ ora 

di riunione con i genitori.  

Attraverso attività individuali e di gruppo si mira al potenziamento delle 

capacità di autoregolazione emotiva, rafforzando nei bambini il senso di 

padronanza dei propri vissuti emotivi, mediante la gestione funzionale dei 

pensieri associati.  

Nello specifico i bambini saranno guidati a:  

 Distinguere le principali emozioni e riconoscerle nella propria esperienza 

emotiva;  

 Sviluppare strategie adeguate per gestire al meglio le emozioni e le 

conseguenze che ne derivano;  

 Sviluppare la capacità di provare empatia nei confronti dei sentimenti 



altrui;  

 Analizzare le dinamiche relazionali all’interno della classe;  

 Gestire in modo più funzionale i confronti e i litigi con gli altri.  

Il laboratorio prevede la collaborazione attiva degli insegnanti e la 

condivisione degli obiettivi e delle modalità di lavoro con i genitori. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

Durante il laboratorio è previsto l’impiego di materiale stimolo interattivo 

(schede strutturate, slide e proiezione di filmati) per favorire la riflessione 

e l’analisi. Per rendere l’attività più stimolante i bambini saranno coinvolti 

in giochi e riflessioni di gruppo, mediante anche la tecnica del role-playing. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative 

individuando le attività da svolgere.   

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

 

Seduta di attività  in 

aula 

 

1° quadrimestre 

 

5 incontri di 

due ore 

ciascuno + 2 

ore di riunione 

con gli 

insegnanti +1 

ora di riunione 

con i 

- Insegnanti di classe prevalenti 

-Psicologa specializzata 

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che 

si prevede di utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Laura  Ferrari 

Licia Milesi 



Anna Maria Isacchi 

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

DOTTORESSA DEL 
CENTRO PER L’ETA’ 

EVULUTIVA 

Psicologa esperta e 

qualificata, 

specializzata nelle 

problematiche dello 

sviluppo dell’età 

evolutiva 

  

 

CENTRO PER L’ETA’ 
EVOLUTIVA 

Conduttore 

dell’attività 

 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

  FUNZIONALITÀ DEL PROGETTO:  

POSSIBILITÀ DI RENDERE PIÙ CONSAPEVOLI GLI ALUNNI DELLE EMOZIONI  POSITIVE O NEGATIVE CHE NASCONO NELLA VITA DI 

RELAZIONE PER SVILUPPARE E INCREMENTARE LE PRIME. 

RENDERE PIU’ SERENO L’AMBIENTE SCOLASTICO E PROMUOVERE  SITUAZIONI DI BENESSERE. 

FAVORIRE LA MATURAZIONE GLOBALE DEGLI ALUNNI AFFINCHE’ ASSUMANO ATTEGGIAMENTI PIU’ CONSONI ALL’ETA’.                                                         

                                                      Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 

 presenze 

 osservazione sistematica 

 Role-playing 
 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Relazione finale dell’esperta e dell’insegnante 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO: 

 Finanziamento specifico (specificare) _____PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO_____________________ 
 

 

 



 

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

IL CONTROLLO TONICO-POSTURALE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Ins. DOMENICA PREVITALI 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 
rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICA 
AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOTTANUCO 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Percepire e conoscere il canale cinestesico 

• Sviluppare le capacità senso-percettive 

• Scoprire la propria corporeità 

• Riconoscere la funzione di equilibrio 

• Potenziare l’attività simbolica 

• Costituire mappe motorie 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Tensione e simmetria motoria 

• Contrazione-decontrazione; azione-distensione 

• Indipendenza segmentaria 

• Scarico gravitario 

• Postura statica e dinamica 

• Atteggiamenti del corpo 

• Stazioni del corpo 

• Equilibrio statico 

• Mobilizzazione per la coscienza tonica 

• Strutturazione dello schema corporeo 

• Rilassamento Jacobson 

• Gioco corporeo globale 

• Ed. respiratoria 

• Ritmo  
 



A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

• Seduta psicomotoria 

• Gioco simbolico 

• Esplorazione e scoperta 

• Polivalenza ludica 

• Verbalizzazione 

• Test di Ozeretski-Guilmain 

• Materiale psicomotorio 
 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Sedute di attività psicomotoria in palestra e giochi 
motori 

Intero anno scolastico Alunni  Esperto Docente 

Saggio finale maggio-giugno 2018 
Alunni Esperto Docente 
Genitori 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO: 

Personale interno 

Docenti di Ed. Fisica: DOMENICA PREVITALI e RADAELLI STEFANIA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

LAURA TRESOLDI Laurea in scienze motorie e dello sport KID’S LAB Conduttore dell’attività 
 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Ricaduta positiva sugli alunni 
Grado di acquisizione delle abilità 
Saggio dimostrativo alla presenza dei genitori 
Relazione finale e scheda valutativa 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X  altro (precisare) Osservazione diretta 



 

 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

X      Finanziamento specifico (specificare):  P.D.S. del Comune di Bottanuco 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

“il FlaUto Di Pan   “ 

                                

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Docenti : Ferrari Laura e Milesi Licia 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dei linguaggi espressivi  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi  3 ^ sezioni A e  B  della Scuola primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Avvicinarsi  attraverso esperienze di gruppo e individuali a uno strumento 

musicale tradizionale del territorio locale 

Conoscere un aspetto significativo della storia locale musicale attraverso 

attività pratiche e interattive con i componenti del gruppo folkloristico i “Sifoi”  

Valorizzare la musica come modalità espressiva  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Attività in classe esperienziali con la presenza dei componenti del gruppo 

folkloristico inerenti il suono come durata -  timbro  - intensità. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 



Brainstorming in classe sul termine : “Sifoi”  

Racconti personali degli alunni in merito al tema trattato 

primo quadrimestre 

2017 

alunni delle classi  3 ^  sezioni A e 

B 

Breve presentazione dello strumento Flauto di Pan nella 

disciplina di musica  
primo quadrimestre 

alunni delle classi  3 ^  sezioni A e 

B 

Incontri con i componenti del gruppo folkloristico in classe 

per approfondire la storia e l’attività del  gruppo in 

occasione anche del 150 ° anniversario.  

primo quadrimestre 
alunni delle classi  3 ^  sezioni A e 

B 

Visita alla sede del gruppo folkloristico . primo quadrimestre 
alunni delle classi  3 ^  sezioni A e 

B 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Docenti delle classi :  3^ A  Ferrari  Laura   e   3^ B Milesi Licia  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

componenti del 
gruppo folcloristico 
bandistico “ I SIFOI “ 

musicisti 
amatoriali  gruppo bandistico  

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) ………………………………………………. 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:    NESSUN COSTO A CARICO DELLA SCUOLA 
 Finanziamento specifico (specificare)  
 Altro:  

 



A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
IL LATTE E I SUOI AMICI 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Pelucchi Sofia Maddalena 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, matematica e 

scienze 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, did. laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a livello 

disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 2° A e 2° B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Favorire conoscenze e comportamenti corretti nei confronti del cibo. 

Acquisire uno stile alimentare sano ed equilibrato. 

Conoscere la piramide alimentare. 

Conoscere le caratteristiche di alcuni alimenti. 

Conoscere i principi nutritivi del latte e dei suoi derivati. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

La piramide alimentare 

I principi nutritivi: quali sono, a cosa servono e in quali cibi si trovano. 

Le proprietà del latte e dei suoi derivati. 

Degustazione di latte e derivati. 

Attività di trasformazione della panna in burro. 

Gli alunni riflettono sulle proprie abitudini alimentari e colgono l’importanza di 
una sana alimentazione. Attraverso attività accattivanti sono invitati alla 
degustazione di latte e derivati, così da favorire l’accettazione di questo 
particolare gruppo di alimenti. Suddivisi in gruppi i bambini svolgono 
un’attività di trasformazione della panna in burro. Infine, sempre in gruppo,  



preparano un cartellone riassuntivo delle conoscenze acquisite. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

Vengono proposte attività utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 2 quadrimestre 
Alunni delle classi seconde. 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Agazzi Maria Maddalena 

Pelucchi Sofia Maddalena 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Esperto della ditta 
Sercar 

 Sercar 
Conduzione 
dell’attività 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatorI  

 valutazione della partecipazione alle attività 

osservazione diretta degli alunni 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

X Amministrazione Comunale 
 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

inContro Con l’aUtore    :  sPettaColo 

PiUme sUll’ aCQUa  

 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

Insegnanti delle classi  prime, seconde, terze e quinte della Scuola Primaria di 

Bottanuco 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva , rispetto allo 

scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale . 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive ( classe aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dei linguaggi espressivi. 

In termini di competenze , questa attività mira a sensibilizzare e a rendere 

consapevoli gli allievi dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, 

le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi prime- seconde-terze-quinte della scuola primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Lo spettacolo è composto da  una decina di filastrocche dell’autore Roberto Piumini 

che con l’accompagnamento della musica reciterà le stesse in modo espressivo 

interagendo con gli alunni .  Le poesie e filastrocche presentate  sono tra le più  

giocose e linguisticamente “teatrali” del suo repertorio,  collegate da dialoghi e ricche 

di emozioni . 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Lo spettacolo si realizza  con le luci di sala accese, per reciproca visione tra attori e 
pubblico, e propone, in quasi tutte le canzoni, oltre al canto corale dei ritornelli, il 
“mimo a specchio” a lungo e felicemente collaudato da Piumini in precedenti 
spettacoli.   Lo spettacolo avverrà nella Sala della Comunità di Bottanuco, luogo 
adibito a rappresentazioni teatrali e fornito di un impianto fonico 



B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Gli alunni, accompagnati dalle docenti di classe, si 

recheranno presso la Sala della Comunità di Bottanuco dove 

assisteranno e parteciperanno,  interagendo con l’autore 

Roberto Piumini , a uno spettacolo della durata di un’ora 

circa. 

martedì 31 ottobre 

2017 

Alunni delle classi 1^2^ 

 3^ e 5^ Scuola primaria di 

Bottanuco 

Gli alunni dovranno mantenere un atteggiamento consono 
all’attività svolta e porsi in atteggiamento di ascolto attivo, 
al fine di comprendere quanto  ascoltato e visionato. 

martedì 31 ottobre 

2017 

Alunni delle classi 1^2^ 

 3^ e 5^ Scuola primaria di 

Bottanuco 

Ogni equipe predisporrà attività di approfondimento 

linguistiche o espressive inerenti l’evento :  “Piume 

sull’acqua”. 

ogni equipe deciderà 

tempi e modalità 

Alunni delle classi 1^2^ 

 3^ e 5^ Scuola primaria di 

Bottanuco 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Docenti delle diverse classi coinvolte  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica 
Ente di 

appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Roberto Piumini 
accompagnato da Paolo 
Capodacqua 

Autore e  scrittore di 
fama  nazionale 

Musicista  

 
interventi 

promossi da 
PROMOISOLA 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze   



 test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) elaborati figurativi espressivi, conversazioni in classe , elaborati linguistici  

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: NESSUN COSTO A CARICO DELLA SCUOLA  
 Finanziamento specifico ( A CARICO DELLE FAMIGLIE 1 EURO AD ALUNNO PER NOLEGGIO SPAZIO PUBBLICO 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“io leGGo  e tU?” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Bravi Paola e  Rota Cristina 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla 

classe successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e 

quello della media provinciale. 

 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, did.laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 5° A- 5° B Scuola Primaria Bottanuco 

 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Scopre e usa gli elementi e le regole che permettono una 

buona voce 
- Impara a leggere per farsi capire 
- Impara a leggere per trasmettere emozioni 
- Impara ad usare il linguaggio del corpo nella lettura 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 

L’animatore  proporrà giochi propedeutici all’uso della voce 

finalizzati alla lettura per altri. 

Con l’insegnante di italiano sceglierà un testo che verrà 

preparato in forma espressiva con gli alunni e che verrà letto ai 

genitori. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

Scoperta guidata                                                                                                  

Arredi della classe 

I gesti teatrali e la recitazione                                                                                     

Testi in fotocopia 

Verbalizzazione con gli alunni  



 

 

 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Attività di lettura 

espressiva 

Interventi di due ore 

nel primo 

quadrimestre 

10 ore per 

classe 

Totale 20 ore 

Esperto  

Insegnanti classi quinte 

 

      

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Paola  Bravi 

Cristina Rota 

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Animatore teatrale  Sezione Aurea 
Bergamo 

Conduzione 
dell’attività 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 



MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

➢ presenze 
➢ altro (precisare) osservazioni sistematiche 
➢ Esibizione finale delle due classi  
➢ altro (precisare)  osservazioni sistematiche 

 

                      

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

relazione finale dell’insegnante o dell’esperto 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

X      Finanziamento specifico (specificare)   P.D.S. del Comune di Bottanuco 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Mostra bibliografica : “le emoZioni Dei lUoGhi: 

Dalla nostra terra aD altri lUoGhi” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Insegnanti:  Bravi Paola   Falabretti Franca  Rota Cristina 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dell’alfabetizzazione culturale 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 5^ A e 5^ B della scuola primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Avvicinare gli alunni alla lettura e promuovere  libri che hanno come 

tema principale: “Il Viaggio” 

• Conoscenza del sistema bibliotecario e del prestito libri  
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Visita programmata presso la Biblioteca comunale di Bottanuco dove 
sarà allestita una mostra bibliografica composta da libri che hanno 
come argomento  IL Viaggio. 

• Presentazione e visione dei libri e possibilità di prenotarli o prenderli in 
prestito, se già disponibili 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

• visita programmata presso Biblioteca del 
Comune di Bottanuco alla presenza della 
bibliotecaria 

• domande libere poste dai ragazzi 

• visita alla mostra “Le emozioni dei luoghi: dalla 

  2° quadrimestre 
 

 
- Bibliotecaria 
- Insegnante di classe 
- Alunni 
 



nostra terra ad altri percorsi” 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: DOCENTI DELLE CLASSI 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Bibliotecaria  Comune di Bottanuco Conduttore 
dell’attività 

Assessore di 
competenza  Comune di Bottanuco Conduttore 

dell’attività 
 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Indicatori di qualità: livello di partecipazione e collaborazione degli alunni 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di gradimento 

 presenze 

X altro (precisare) : dibattito finale 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 X    Finanziamento specifico (specificare) : Progetto gratuito offerto dal Comune di Bottanuco 
 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

LO SPAZIO GIOCATO E RAPPRESENTATO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Buccioli Tiziana 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l'utilizzo di scelte metodologiche attive. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. Area del benessere psicofisico. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi seconde della Scuola Primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

• Sperimentare i principali schemi motori di base; 

• Favorire lo sviluppo della comunicazione emotiva; 

• Potenziare le capacità simboliche del gioco cooperativo; 

• Attivare linguaggi espressivi;  

• Consolidare la padronanza dei principali concetti topologici; 

• Rappresentare graficamente uno spazio suddiviso in 2, 4, 6 

parti; 

• Eseguire giochi motori finalizzati allo sviluppo coordinativo di 

arti superiori e inferiori in particolare alla lateralità. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

 

• Conoscenza dello schema corporeo segmentario e globale; 

• Sperimentazione e percezione dell'asse corporeo longitudinale 

per l'apprendimento della destra e della sinistra; 

• Individuazione dei campi simmetrici e asimmetrici; 

• Sviluppo della laterizzazione. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

L'attività prevede l'allestimento degli angoli gioco da parte dell'esperta 

legati ad una storia proposta. 

I bambini, disposti in cerchio, saranno inizialmente invitati ad osservare 



 

 

 

 

le varie strutture, gli spazi e l'utilizzo dei giochi. 

In seguito i discenti sperimenteranno liberamente i giochi. 

Al termine, sempre seduti in cerchio, sarà verbalizzata l'esperienza 

vissuta. 

In classe o in palestra l'insegnante recupererà l'attività rappresentando 

lo spazio con gli alunni e amplierà i concetti con schede di rinforzo 

nell'ambito di ricerca. Le sedute saranno alternate a giochi motori 

specifici per lo sviluppo degli arti inferiori e superiori. 

 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Sedute di attività 

psicomotoria in palestra e 

giochi motori 

Primo e secondo 

quadrimestre 

10 h per classe 

per un totale di 

20 h 

Alunni delle classi seconde A-B, 

insegnanti ed esperto 

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

TIZIANA BUCCIOLI 

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

 
INSEGNANTE  CON VALIDE 

ESPERIENZE 
 LABORATORIO MOTORIO 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 



C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

Funzionalità del progetto:  consolidare concetti spaziali; 

                                                sviluppare la laterizzazione. 

 

Indicatori di qualità:  Ricaduta positiva sulle discipline dell'area di ricerca; 

                                      Consolidamento degli schemi motori. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 

✓ TEST DI VALUTAZIONE DEI CONTENUTI 
✓  SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

 Finanziamento specifico (specificare) Piano di Diritto allo Studio del Comune di Bottanuco. 
 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

LABORATORIO ARTISTICO: 

MITI E FANTASIA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

 

FACHERIS MARIA CHIARA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % non ammessi alla classe successiva. 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla 

classe successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e 

quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie e delle attività  di laboratorio. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi quarte. 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Avvicinare gli alunni all’arte. 

Esprimersi, utilizzando linguaggi extraverbali. 

Sperimentare, in chiave espressiva, differenti tecniche. 

Sviluppare atteggiamenti di cooperazione e collaborazione 

all’interno del gruppo. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Analisi di opere d’arte. 

Produzione di elaborati tenendo conto delle osservazioni 

effettuate. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI 

 

 

 

Attività laboratoriale. 

 

Laboratorio d’immagine- carta di diverso tipo, materiale da 

disegno di diverso tipo, secondo la tecnica stabilita. 



B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative 

individuando le attività da svolgere.   

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lettura dell’opera d’arte  1° quadrimestre  Alunni 

Attività di laboratorio   

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Maria  Chiara  Facheris  

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

Veronica Masnada Operatore  artistico Accademia Carrara Museo  

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 
X       elaborati dei ragazzi 



D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) Piano di Diritto allo Studio – Comune di Bottanuco 
 Altra fonte di finanziamento (specificare) _______________________________________ 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“  mUsiCa e moVimento 2  “ 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
MILESI LICIA   FERRARI LAURA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC.). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF -Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

riferimento all’italiano. 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI DELLE CLASSI  3 A- B  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Obiettivi formativi 

Rispettare le regole date per svolgere le attività 

Attivare comportamenti adeguati per favorire la concentrazione 

Lavorare individualmente,  in coppia e gruppo 

Sviluppare la creatività personale 

Conoscere e utilizzare il proprio corpo 

Imparare a relazionarsi con gli altri  

 Conoscere e sviluppare le proprie capacità individuali  

 

Obiettivi didattici 

 Apprendere il linguaggio musicale 

Seguire un ritmo 

Suonare strumenti percussivi 



Esprimersi attraverso i suoni 

Preparare un’esibizione musicale  

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

canto  e danza 

giochi di gruppo 

filastrocche animate e   storie sonorizzate dai bambini 

guida all’ascolto di brani celebri con interazione corporea 

creazione di giochi ritmici con il proprio corpo 

realizzazione di brani musicali con lo strumentario orff 

esercitazioni sulla lettura delle note in forma ludica 

brani orchestrali con l’utilizzo del canto , del movimento e di tutti gli 

strumenti utilizzati nelle attivita ‘  precedentemente  descritte. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Gli interventi saranno condotti attraverso  un approccio creativo, 

giocoso e fisico. L’esperto, accompagnandosi con la chitarra, proporrà 

ai bambini delle attività pratiche e stimolanti fin dal primo incontro, 

cercando di far percepire ai ragazzi la musica come “gioco”, come 

“divertimento”, come “mezzo di espressione” e “forma di 

comunicazione”, per arrivare  a far conoscere la musica come 

“disciplina”, “studio” e “linguaggio universale”, senza far perdere loro 

l’amore e il divertimento dell’esperienza.  

Particolare attenzione verrà posta alla preparazione di un saggio di fine 

anno  ponendosi questi obiettivi :  

sperimentarsi davanti a un pubblico  

gestire  le proprie emozioni  

condividere con parenti e amici un momento di festa e gioia , 

attraverso la musica come elemento espressivo. 

Materiale : 

Materiale musicale in uso alla classe/ plesso (strumentario Orff) 

Chitarra dell’esperto 

Utilizzo delle TIC 

Materiale vario: quaderno  schede ecc 



B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative 

individuando le attività da svolgere.   

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Lezione di musica  e 

attività espressive 

legate al corpo 

Secondo quadrimestre 

 

8  interventi di 

1 ora  ciascuno 

x ogni sezione 

: Tot. 16 ore  

+ 2 ore per 

saggio finale  

Totale 

complessivo 

18 ore 

Docenti di classe e alunni . 

+  esperto di educazione 

musicale /teatrale 

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni 

che si prevede di utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Laura  Ferrari 

Licia   Milesi 

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

Pierangelo Frugnoli 

Esperto di attività 
musicale nelle scuole e 

con capacità di 
organizzazione di saggi 

e musical finali 

Disponibilità 

 
Conduttore 
dell’attività 



pomeridiana  

Capacità di suonare la 
chitarra  

 
 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

FUNZIONALITÀ DEL PROGETTO:   APPRENDERE E UTILIZZARE DIVERSI STRUMENTI 

                                                                    SEGUIRE UN RITMO 

                                                                    POSSIBILITÀ DI RENDERE PIÙ CONSAPEVOLI GLI ALUNNI DELLE             CARATTERISTICHE                                                              

                                                                    DEL SUONO E DELLA MUSICA COME LINGUAGGIO ESPRESSIVO 

                                                                    RICADUTA POSITIVA SULLE DISCIPLINE DELL’AREA LINGUISTICA    

                                                                    CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI SCHEMI  MOTORI SPECIFICI.( MANO:  IN PARTICOLAR MODO) 

                                                                    AFFINAMENTO DELLA COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE  

                       

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

  

questionario di gradimento 
test di valutazione dei contenuti 

              osservazione sistematica 

                saggio finale come prodotto di gruppo e singolo 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

 

relazione finale dell’esperto e dell’insegnante 

 

 



D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

 Finanziamento specifico (specificare) _PDS A CARICO DEL COMUNE DI BOTTANUCO____ 
 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

MUSICA E MOVIMENTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Pelucchi Sofia Maddalena 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla 

classe successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e 

quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l'utilizzo di scelte metodologiche 

attive 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle competenze sociali. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni classi seconde 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
•  Rispettare le regole date per svolgere le attività. 

• Attivare comportamenti adeguati per favorire la 
concentrazione. 

• Lavorare in coppia e gruppo. 

• Conoscere ed utilizzare il proprio corpo. 

• Apprendere il linguaggio musicale. 

• Seguire un ritmo. 

• Suonare strumenti percussivi. 

• Preparare un'esibizione musicale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Canto e danza. 

• Giochi di gruppo.  

Filastrocche animate e storie sonorizzate dai bambini. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Gli interventi saranno condotti con un approccio creativo e 

ludico. L'esperto accompagnandosi con la chitarra, proporrà ai 

bambini delle attività pratiche e stimolanti, al fine di far percepire 



 

 

 

 

 

ai discenti la musica come gioco e divertimento, ma soprattutto 

come mezzo di espressione e forma di comunicazione. 

Gradualmente farà conoscere la musica come disciplina di studio. 

Particolare attenzione verrà posta alla realizzazione di un saggio 

finale ponendosi come obiettivi di: 

- sperimentarsi davanti a un pubblico; 
- gestire le proprie emozioni; 
- condividere con i  parenti  un momento di gioia e di festa 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Lezioni di musica e attività 

espressive legate al corpo 

annuale 10 h per classe 

per un totale di 

20 h 

Alunni delle classi seconde 

Esperto 

Insegnanti di classe 

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Maria Maddalena Agazzi 

Sofia Maddalena Pelucchi 

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

 Maestro di musica  
Esperto del 

laboratorio musicale 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 



C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

Funzionalità del progetto: CONOSCERE ED UTILIZZARE ALCUNI STRUMENTI PERCUSSIVI 

                                                SEGUIRE UN RITMO 

                                                RENDERE GLI ALUNNI PIU' CONSAPEVOLI DELLE CARATTERISTICHE DEL SUONO E     

                                                DELLA MUSICA  

 

Indicatori di qualità:   Ricaduta positiva sulle discipline dell'area  linguistica; 

                                     Consolidamento degli schemi motori specifici.  

 
 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

osservazione sistematica 
scheda di valutazione 
saggio finale come prodotto di gruppo e singolo 

 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO  

Finanziamento specifico (specificare) : Piano Diritto allo Studio del Comune di Bottanuco 

 

 

 



 

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

PRIME NOTE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

DOMENICA PREVITALI 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 
rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 
Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi  1^ A e 1^ B  della scuola Primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Imparare il linguaggio musicale   

• Imparare a seguire un ritmo  

• Suonare strumenti percussivi  

• Imparare ad esprimersi attraverso i suoni  

• Preparare un’esibizione musicale 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Canto 

• Danza   

• Giochi di gruppo  

• Filastrocche animate  

• Storie sonorizzate dai bambini   

• Guida all’ascolto di brani celebri con interazione corporea   

• Creazione di giochi ritmici con il proprio corpo   

• Realizzazione di brani musicali con lo strumentario Orff   

• Esercitazioni sulla lettura delle note anche in forma di gioco   

• Brani orchestrali con l’utilizzo del canto, del movimento, e di tutti gli 
strumenti utilizzati nelle attività precedentemente descritte   

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Metodologia: approccio  creativo e giocoso, lavori collettivi, uso della 

chitarra, uso di strumenti musicali e coinvolgimento fisico. 
Sussidi: LIM, lettore cd, libri, schede, strumenti musicali 



 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lezioni di musica con ascolto,   esecuzione collettiva di 
canti ed attività espressive legate al corpo. 
Spettacolo finale 

  2° quadrimestre 

Esperto  
Insegnante di classe di  musica 
Alunni 
Genitori 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

DOCENTI di MUSICA: DOMENICA PREVITALI e GLORIA PECORA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Pierangelo Frugnoli Maestro di musica Associazione Retroscena in itinere Conduttore dell’attività 
 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

ricaduta positiva sugli alunni 
uso della percezione sonora  
uso della coordinazione manuale 

spettacolo alla presenza dei genitori 
relazione finale 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X altro (precisare) :  osservazione diretta 
D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
X     Finanziamento specifico (specificare): P.D.S. del Comune di Bottanuco  
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

CORSO MULTISPORT DI MINI VOLLEY E MINI BASKET 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

ARNOLDI MARGHERITA 

 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla 

classe successiva, rispetto allo scarto tra il valore della 

scuola e quello della media provinciale. 

 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI CLASSI QUARTE A/B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Proporre agli alunni, attraverso un percorso didattico, un progressivo 

apprendimento dei fondamentali tecnico-tattici relativi al minivolley e al 

minibasket, in forma di gioco-sport. 

 

Proporre e far vivere agli alunni i valori morali e di vita che il gioco-sport può 

trasmettere loro. 

 

Stimolare la cooperazione, allargando il campo d’azione del bambino, che 

potrà constatare come le capacità acquisite intervengano nella risoluzione di 

compiti collettivi. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Giochi di lanci e prese per lo sviluppo coordinativo e posturale. 

 

Per il mini volley: 

Esercizi e giochi individuali , a coppie, a terzetti, per avviarsi all’utilizzo 



del palleggio e del bagher. 

 

Pratica dei fondamentali tecnici individuali: palleggio base, bagher, 

esercizi senza rete e con la rete, controlli posturali oggettivi e 

soggettivi, individuazione degli errori principali su di sè, sui compagni. 

 

Giochi di collegamento tra palleggio e bagher, individuali, a coppie, a 

terzetti. 

 

Per il mini basket: 

Sperimentazione degli elementi di gioco: 1 contro 1, 2 contro 2, 3 

contro 3. 

 

Pratica dei fondamentali tecnici individuali: palleggio , passaggio, tiro e 

tap in. 

 

 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Metodologia 

Non essendo ancora definitivamente strutturati, tanto lo schema corporeo 

quanto l’organizzazione spazio-temporale, si dovrà tener conto degli 

obiettivi motori realmente perseguibili in accordo con le funzionalità del 

soggetto: 

- il rafforzamento della lateralità 

- il consolidamento di un’immagine del corpo orientata nello spazio 

- la migliore percezione degli elementi temporali e spaziali. 

 

Si darà una particolare importanza all’aspetto ludico delle attività, in 

quanto il gioco permette di porre in relazione simbolica il mondo interiore 

con quello esteriore e stimola la necessaria spontaneità di espressione, 

inoltre i giochi rappresentano un importante momento di riflessione su se 



stessi e quindi agevolano la costruzione dell’immagine corporea. 

I giochi propedeutici alle attività sportive saranno calibrati sull’età degli 

alunni e sulle caratteristiche di ogni singolo gruppo classe. 

Le figure adulte presenti interverranno per mantenere il più a lungo 

possibile la motivazione, creando l’aspettativa verso ogni proposta. 

Alcune attività saranno contestualizzate in situazioni fantastiche per 

incentivare la partecipazione di tutti i bambini. 

 

Sussidi didattici 

Attrezzature presenti in palestra e fornite dall’esperto 

 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   

     

 

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro d pianificazione 

degli 

interventi 

Novembre 2017 1 ora Docenti di Ed Fisica delle classi 

quarte, esperto 

Sedute di attività 

motoria in palestra 

1° - 2° quadrimestre Interventi di 

un’ora 

ciascuno per 

un tot di 30 

ore : 15 ore 

per classe 

Alunni classi quarte, docenti di 

Ed Fisica, esperto 

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 



Personale interno 

NOME  COGNOME  

 

Margherita  
Arnoldi  

 

Caterina  

 

Martello 

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Laurea in Scienze Motorie 

e Sport 

 

 
Conduzione delle 

attività 

 

 
 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

• Ricaduta positiva sugli alunni 

• Acquisizione delle abilità motorie 

• Frequenza e livello di partecipazione e collaborazione degli alunni 
 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

• Questionario di gradimento 

• Presenze 

• Test di valutazione dei contenuti 

• Osservazioni sistematiche a cura della docente e dell’esperto 
 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: relazione finale delle insegnanti concordata con 

l’esperto 

 
 

 



D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

X      Finanziamento specifico (specificare)   P.D.S. del Comune di Bottanuco 

 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
SICUREZZA A SCUOLA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
DOCENTI DELLE CLASSI 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

Potenziamento delle competenze scientifiche. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni di tutte le classi 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Conoscenza delle procedure di evacuazione e di autoprotezione.  

Conoscenza del piano di emergenza della scuola.  

Primi accenni di Primo Soccorso. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Illustrazione delle diverse procedure e degli atteggiamenti corretti da 

assumere nelle diverse emergenze. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Lezione frontale interattiva con gli alunni. Discussione collettiva. Problem 

solving. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INTERVENTO SICUREZZA A SCUOLA  23 SETTEMBRE 2017 

ALUNNI E DOCENTI DI TUTTE LE 

CLASSI. VOLONTARI PROTEZIONE 

CIVILE. 

 

 



 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: DOCENTI DELLE CLASSI 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

VOLONTARI 
PROTEZIONE 

CIVILE 
 PROTEZIONE CIVILE  

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazione 

 rilevazione delle conoscenze iniziali  

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Intervento gratuito 
 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Teatro a scuola: 

❖ 2 + 2 LA MATEMATICA DIVERTENTE 

❖ LA GRAMMATICA PARLANTE 

❖ oDDio, l’Uomo! 

❖ IN VIAGGIO SUL NILO 

❖ ANDRA MOI 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Mangili Rosanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano. 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Imparare divertendosi. 

Riconoscimento delle emozioni, al fine di organizzarle e canalizzarle in termini 

proficui. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Approccio ludico ed accattivante alla matematica: giochi con i numeri, le forme 

geometriche, i problemi e le operazioni, conoscendo i grandi matematici della 

storia. 

Approccio ludico ed accattivante alla lingua italiana: giochi di parole, 

attraverso fiabe, filastrocche e rime. 

Viaggio nella Preistoria: dalla scimmia alla comparsa dell’uomo. 

Viaggio immaginario sul Nilo, immergendosi attivamente nella vita degli antichi 

Egizi. 

Percorso collettivo: dalla oligarchia alla democrazia. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI Spettacoli interattivi: gli alunni diventano protagonisti ed interagiscono con gli 



DIDATTICI  attori. 

Luci, proiettore, stereo, costumi e materiali di scena. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Allestimento di 5 spettacoli nell’arco di due giornate. Da definirsi 

Tutti gli alunni del plesso di 

Bottanuco. 

Attori della compagnia teatrale 

“Teatro del Tamburino” 

Docenti di classe. 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: docenti delle classi 

Esperti esterni:  

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Rossella Gualeni e 
Michele Marinini 

attori 
Compagnia teatrale 

“Teatro del Tamburino” 
- Bergamo 

Allestimento 
spettacoli teatrali 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

gradimento alunni, misurabile dal grado di coinvolgimento. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

osservazione in situazione. 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare): a carico delle famiglie. 
 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Riscopriamo la musica e la tradizione di 

Bottanuco  – associazione  I Sifoi 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Falabretti  Franca 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, did. laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni classi 5 ^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
promuovere la conoscenza, la pratica e la diffusione della musica 
popolare 

• riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e musicale del gruppo 

• stimolare il senso d’appartenenza al territorio e alla cultura popolare di 

• Bottanuco 

• scoprire e sviluppare senso del ritmo 

• sperimentare il suonare uno strumento senza spartito 

• documentarsi su origini e tradizioni della musica ascoltata 

• attivare modalità relazionali positive con il gruppo dei pari 

• capire la necessità dell’intesa e della cooperazione nel lavoro di gruppo 

• la musica d’insieme come promozione di abilità relazionali, 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

•  Creazione di opere realizzate dai bambini relative agli incontri: opere 
grafico-iconiche ed elaborati multimediali ed espressivi (audio e video), 
volti ad illustrare in maniera creativamente libera l’esperienza vissuta. 

•  Proposta di un percorso musicale di più incontri presso la sede del 
gruppo, extra orario scolastico. 

•  Verifica e confronto rispetto ai contenuti emersi 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Ciclo di quattro incontri della durata di un’ ora cadauno.  
I primi tre  incontri presso l’istituto scolastico nelle ore e nei giorni concordati 
con  le insegnanti e il quarto presso la sede del gruppo folk “I 



 

 

 

 

 

SIFOI” (presso l’Oratorio di Bottanuco), nei giorni di ritrovo o in 
momenti sempre precedentemente concordati con le docenti. 
A scuola incontro con una classe alla volta 

• presentazione del gruppo 

• proiezione foto e video/audio significativi 

• conoscenza e costruzione dello strumento 

• giochi musicali per attivare il potenziale musicale del bambino 

• primo approccio alla musica con il flauto di pan 

• pratica dello strumento musicale e musica d’insieme 

• simulazione di un incontro/lezione del gruppo 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

• presentazione del gruppo 

• proiezione foto e video/audio significativi 

• conoscenza e costruzione dello strumento 

• Primo approccio con lo strumento 
 

Gennaio/febbraio 
Insegnante di classe musicisti e 

maestro di musica 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno  Insegnante di classe: Falabretti Franca 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Co-conduzione di 
musicisti del 

gruppo e supporto 
di un maestro di 

musica. 

Maestro di musica  Conduzione del 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 



 questionario di gradimento 

 presenze 

 altro (precisare) osservazioni sistematiche e discussione finale 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

Finanziamento specifico (specificare) : Progetto gratuito offerto dal Comune di Bottanuco  
 

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

RISCOPRIAMO LA MUSICA E LE TRADIZIONI DI 

BOTTANUCO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
MANGILI ROSANNA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni classi quarte 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  La proposta è finalizzata al coinvolgimento dei bambini che, attraverso un 

linguaggio creativo differente, quale la musica, e il racconto delle tradizioni, 

potranno approcciarsi a un panorama musicale purtroppo ai più sconosciuto, 

scoprire le proprie radici e confrontarle con l’attuale offerta musicale per 

trovarne somiglianze, differenze o derivazioni. L’approccio collettivo alla 

conoscenza di uno strumento, colloca il bambino da subito a contatto con una 

specifica esperienza musicale. L’attività musicale collettiva come contributo 

per la formazione complessiva della persona, per la sua socializzazione e per lo 

sviluppo delle sue capacità intellettive ed emotive. Privilegiando la dimensione 

ludica e creativa, il bambino scoprirà la soddisfazione di suonare ed 

appartenere ad un gruppo, e potrà cogliere valori, note, racconti ed emozioni 

che caratterizzano questo gruppo musicale.                                                           

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

1. A scuola: incontro con una classe alla volta • presentazione del gruppo • 

proiezione foto e video/audio significativi • conoscenza e costruzione dello 

strumento • giochi musicali per attivare il potenziale musicale del bambino • 

primo approccio alla musica con il flauto di pan • creazione di elaborati artistici 

e creativi ed eventuale mostra • pratica dello strumento musicale e musica 

d’insieme. 

2. Presso sede del gruppo: • simulazione di un incontro/lezione del gruppo 



B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

1. Progettazione degli incontri.   Da concordare 

ALUNNI, MUSICISTI DEL 

GRUPPO E SUPPORTO DI UN 

MAESTRO DI MUSICA, 

INSEGNANTE MANGILI. 

2. Ciclo di quattro incontri della durata di due ore 

cadauno. I primi tre incontri presso l’istituto scolastico 

nelle ore e nei giorni concordati con le docenti 

referenti e il quarto presso la sede del gruppo folk “I 

SIFOI” (presso l’Oratorio di Bottanuco), nei giorni di 

ritrovo o in momenti sempre precedentemente 

concordati. 

  

3. Creazione di opere realizzate dai bambini relative 

agli incontri: opere grafico-iconiche ed elaborati 

multimediali ed espressivi (audio e video), volti ad 

illustrare in maniera creativamente libera l’esperienza 

vissuta, ed eventuale allestimento di una mostra.  

  

4. Proposta di un percorso musicale di più incontri 

presso la sede del gruppo, extra orario scolastico.  
  

5. Verifica e confronto rispetto ai contenuti emersi. 

 
  

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: insegnante di musica Mangili Rosanna 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

MUSICISTI DEL 

GRUPPO E 

SUPPORTO DI UN 

MAESTRO DI 

MUSICA. 

 

MUSICISTI E 
MAESTRO DI MUSICA 

GRUPPO I SIFOI -
BOTTANUCO 

ESPERTI 
PROGETTO 

 



C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

È previsto un momento di confronto per verificare la curiosità e la soddisfazione emersi dagli incontri oltre ai 

risultati ottenuti a livello musicale; tempi e modalità da concordare. 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
X      Altro: GRATUTITO 

 

 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
siCUri…. in mensa 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Pelucchi Sofia Maddalena 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, matematica e 

scienze 

A4.TRAGUARDO DI RISULTATO 
Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni di tutte le classi. 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Riconoscere il rischio e il pericolo, saperlo valutare e prevenire. 

Riconoscere le situazioni di emergenza. 

Agire in modo responsabile per la protezione di sé, dei compagni e 

dell’ambiente durante le situazioni di emergenza. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 Conoscere le informazioni necessarie per le modalità di evacuazione dal locale 

mensa. 

Acquisire le competenze operative che si devono attuare. 

Adottare gli atteggiamenti positivi richiesti in situazioni di pericolo. 

Nel locale mensa si avvia un brainstorming per accertare le informazioni 
pregresse relative alle modalità di evacuazione in caso di pericolo, sia dal 
punto di vista delle procedure da seguire che degli atteggiamenti emotivi da 
adottare. Si individuano le vie di fuga.                                       

Prova di evacuazione generale dal locale mensa, coinvolgendo  i gruppi di ogni 
turno. 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI Si propone una didattica di ascolto attivo al fine di promuovere atteggiamenti 



DIDATTICI  corretti e responsabili.               

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Brainstorming. 

Simulazione di evacuazione dal locale mensa. 
Ottobre  2017 Alunni di tutte le classi 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

  Personale interno 

 Ins. PELUCCHI SOFIA MADDALENA  Responsabile delle prove di evacuazione del plesso di Bottanuco – Scuola Primaria  

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

osservazione diretta durante l’evacuazione dal locale mensa.  

 



 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“strateGie Di GioCo nel tennis” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Falabretti  Franca 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE  

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  

Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla 

classe successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e 

quello della media provinciale 

 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive 

 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni quinta A  e quinta B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
➢ Riconoscimento degli aspetti peculiari del tennis 
➢ Miglioramento della propria azione nel gioco sportivo 
➢ Potenziamento delle abilità motorie coordinative speciali 
➢ Gestione dell’emotività in situazioni diverse 
➢ Torneo di tennis coinvolgendo anche i genitori al termine 

degli interventi 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

➢ Le regole del tennis 
➢ Le strategie di gioco 
➢ Gli elementi tecnici fondamentali 
➢ Il fair-play 
➢ L’arbitraggio 

➢ Percorsi 
➢ Giochi in piccolo gruppo 
➢ Gare e tornei 



➢ Esercitazioni fisiche 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

 

➢ Attività ludiche polivalenti 
➢ Assegnazione dei compiti 
➢ Verbalizzazione con gli alunni 

  

 Sussidi a carico dell’esperto: racchette, palle di diverso tipi, go-

bach, reti, gadgets di premiazione  

 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

 

Attività in palestra 

 

 

 

 

Interventi di un’ora 

nel corso dell’anno 

 

10 ore per 

classe: 

Totale 20 ore 

 

 

Esperto, insegnante di classe 

e alunni classi  

quinte 

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

 

Franca 

 

Falabretti 

 



Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Dottore in Scienze 
Motorie 

 

 

Dottore in Scienze 
Motorie 

-Qualifica di maestro 
Nazionale della 
Federazione Italiana 
Tennis 

Qualifica di Direttore 
tecnico di “ Scuola 
Tennis Federale” 

 

 
Conduzione delle 

attività 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

➢ Ricaduta positiva sugli alunni  
➢ Acquisizione  delle  abilità fisiche-motorie 
➢ Frequenza e livello partecipazione e collaborazione degli alunni 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

➢ Intervista 
➢ osservazioni sistematiche del docente e dell’esperto 
➢ test di valutazione delle abilità proposte 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: relazione finale dell’insegnante e/o dell’esperto 

 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

X      Finanziamento specifico (specificare)   P.D.S. del Comune di Bottanuco 

 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO STUDIARE IN MODO EFFICACE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
Dirigente Scolastico Roberta Villa 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento:  

• Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Inclusione e differenziazione:  

• Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE  

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7.  DESTINATARI Alunni delle classi quinte scuola primaria e prime scuola secondaria I grado 

individuate dal team docenti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Il progetto si concretizza in una serie di attività formative-didattiche che 
vogliono operare nella direzione del successo formativo di tutti gli studenti, 
inteso come traguardo individuale e nello stesso tempo sociale, sintesi tra 
auto-realizzazione e realizzazione del bene comune. 
Il percorso ipotizzato è quindi attento a individuare, comprendere e valorizzare 
le differenze e le potenzialità “di tutti e di ciascuno”. Ogni ragazzo deve essere 
messo in condizione di conoscere le proprie caratteristiche attitudinali, risorse, 
limiti, desideri, aspirazioni, grazie al confronto con gli altri e la realtà, per 
costruire via via un progetto di vita.  
Il progetto pertanto è pensato sia per alunni con bisogni educativi speciali sia 
per studenti che conseguono ottimi risultati scolastici e che sono interessati a 
sviluppare ulteriormente le loro competenze in ambiti specifici, anche e 
soprattutto in previsione dell’iscrizione agli Istituti Superiori. Acquisisce 
pertanto il valore di didattica orientativa. 
Nello specifico le attività proposte mirano a: 
- accompagnare i minori nell’attività di studio finalizzata al miglioramento del 

profitto scolastico 
- promuovere la motivazione allo studio 
- potenziare le capacità meta-cognitive degli studenti 
ampliare le conoscenze possedute. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

Corso “Metodo di studio” (per alunni cl.5^ Scuola Primaria e cl.1^ Secondaria 
I grado individuati dalle Equipe e/o Consigli di classe): 
- Analisi delle modalità individuali di approccio allo studio e individuazione di 



 alcuni facilitatori adatti a ciascun alunno 
- Studio sul libro di testo – costruzione di schemi – elaborazione di riassunti 
- Imparare a prendere appunti 
- Attività di arricchimento lessicale 
Si tratta di percorsi particolarmente dedicati ad alunni con disturbo specifico di 
apprendimento o con bisogni educativi speciali, che faticano a far proprio un 
metodo di studio. 
Il progetto possono prevede la presenza volontaria di insegnanti dell’Istituto, 
che assistono agli incontri, supportano, osservano e fanno proprie le proposte 
didattiche presentate dall’esperta agli alunni. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Si prevede l’utilizzo del laboratorio di informatica, per quanto riguarda l’uso 
del software dedicato e non. 
Saranno utilizzati testi cartacei per l’approfondimento dell’abilità di studio. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Condivisione del progetto con i team dei docenti novembre 
Dirigente Scolastico 
Docenti  
Esperto esterno 

Individuazione alunni destinatari del progetto febbraio 
Docenti  
Esperto esterno 

Incontro di presentazione del progetto ai genitori degli 
alunni coinvolti 

febbraio 
Genitori 
Dirigente Scolastico 
Esperto esterno 

Attivazione in orario extracurricolare dei corsi sul 
metodo di studio 

marzo/maggio 

Esperto esterno 
Alunni individuati 
Docenti interessati a 
partecipare agli incontri 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno docenti interessati a partecipare al progetto 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Dott.ssa Daniela 
Bertozzi  Pedagogista  Libero professionista  Conduzione del 

corso 
 



C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazioni sistematiche in itinere 

 confronto esperto/docenti/genitori degli alunni coinvolti 

 autovalutazione da parte degli alunni partecipanti 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: PDS  
 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
ROSSO SORRISO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Agazzi Maria Maddalena 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’italiano 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 2°A e 2°B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Sviluppare competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le 

forme di comportamento che permettono agli alunni di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale 

Favorire il benessere personale e sociale 

Promuovere la cultura del dono, della gratuità e dei valori della solidarietà 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Attraverso la lettura di una fiaba (“Il racconto dei bambini”), il progetto vuole 

far riflettere gli alunni sull’importanza del dono e del sapersi porre verso gli 

altri con un atteggiamento di disponibilità e di ascolto. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

Il percorso prevede un momento di ascolto della fiaba e un momento 

“interattivo” in cui i bambini sperimenteranno la costruzione del materiale 

della storia e un gioco mirato da completare a casa come momento di 

coinvolgimento delle famiglie. 

In aula viene richiesta la presenza di computer con lettore DVD e di un 



videoproiettore. Altri sussidi: materiale di facile consumo e recupero. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

 

Una seduta con un’iniziale fase di ascolto e poi 

un’attività di laboratorio 

 

Secondo 

quadrimestre 

Alunni delle classi seconde, 

insegnanti di classe ed esperta 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Agazzi Maria Maddalena    Pelucchi Sofia Maddalena 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

 

Esperta dell’AVIS 
di Bottanuco 

 

Volontaria dell’AVIS AVIS Intervento di 2 
ore in ogni classe 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

FUNZIONALITA’ DEL PROGETTO: sviluppare e favorire comportamenti sociali sempre più consapevoli, favorendo 

atteggiamenti di dono e solidarietà verso gli altri 

 

INDICATORI DI QUALITA’: ricaduta positiva sullo sviluppo sociale degli alunni 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori 

 osservazione sistematica 

 



D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Iniziativa Comune di Bottanuco 
 

 


